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Prot. n.   3911 /c21      Genova,  20 maggio 2014 
 
     IL  DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO lo schema di decreto interministeriale inerente la definizione delle dotazioni organiche del 
personale docente per l'anno scolastico 2014/15,  trasmesso con la C.M. n. 34 del 1° aprile 2014; 
 
TENUTO CONTO che a questa Direzione Regionale  è stato assegnato un contingente di 13.295 posti di 
tipo comune e n. 2.136 di sostegno (di cui 1.863 da utilizzare in organico di diritto e 273 in organico di 
fatto); 
 
PRESO ATTO che detta assegnazione comporta l ‘incremento, rispetto al contingente di posti autorizzato  
per l’anno scolastico 2013/14  di n. 44 posti di tipo comune; 
 
VISTO il D.D.G. n. 1356/c21 del 17 febbraio 2014 con il quale si è proceduto, per l’a.s. 2013/14, alle 
assunzioni a tempo indeterminato di personale docente su n. 107 posti aggiuntivi di sostegno; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere alla ripartizione, tra le varie province liguri,  dell’incremento, per 
l’anno scolastico 2014/15,  di n. 277 posti di sostegno, in modo  da rendere il più possibile uniforme la 
percentuale di posti in organico di diritto rispetto all’organico complessivamente attivato nell’a.s. 
2013/2014, comprensivo dei posti in deroga; 
 
VISTE le proposte dei Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali formulate a seguito dell’esame delle 
richieste dei Dirigenti Scolastici e sulla base dei criteri generali di determinazione dell’organico di diritto, 
come previsti dalle disposizioni vigenti; 
 
TENUTO CONTO della specificità e della complessità delle singole province, degli assetti e delle 
articolazioni delle scuole nel territorio, nonché della consistenza degli alunni iscritti per l’anno scolastico 
2014/15; 
 
CONCLUSE le previste interlocuzioni e confronti con gli Enti locali interessati, per realizzare la piena 
coerenza tra il piano dell’offerta formativa e l’attribuzione delle dotazioni organiche; 

INFORMATE le OO.SS. della Scuola circa i criteri adottati, 
 

    D E C R E T A 
 
Art.1- La ripartizione dei 44 posti aggiuntivi di tipo comune assegnati alla regione Liguria per l’organico di 
diritto a.s. 2014/15 è così determinata: 
 
n. 22 posti  ( di cui 6 per la scuola dell’infanzia), sono assegnati alla provincia di Genova; 
n.   7 posti  ( di cui 3 per la scuola dell’infanzia), sono assegnati alla provincia di Imperia; 
n.   7 posti  ( di cui 3 per la scuola dell’infanzia), sono assegnati alla provincia di La Spezia; 
n.   8 posti  ( di cui 3 per la scuola dell’infanzia), sono assegnati alla provincia di Savona. 
 
Art.2- La ripartizione dei 277 posti aggiuntivi di sostegno assegnati alla regione Liguria per l’organico di 
diritto a.s. 2014/15 è così determinata: 
 
n. 202 posti a Genova, n.8 a Imperia, n. 8 a La Spezia, n. 59 a Savona. 
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Art.3 – La consistenza dei 13.295 posti di tipo comune e di n. 1.863 posti di sostegno del personale 
docente della regione Liguria nelle varie province per l’anno scolastico 2014/15 viene così definita: 
 

  infanzia primaria medie superiori totale sostegno 

Genova 793 2406 1463 2228 6890 996 

Imperia 321 719 398 585 2023 292 

La Spezia 274 628 448 622 1972 283 

Savona 344 797 481 788 2410 292 

totali 1732 4550 2790 4223 13295 1863 

 

Art. 4. Nell’ambito del contingente assegnato alle singole province  è ammessa la compensazione  tra le 
dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione in relazione a specifiche situazioni debitamente motivate. 

Art. 5. I Dirigenti degli Ambiti Territoriali provvederanno a ripartire i posti di sostegno di cui all'art. 1 tra 
gli ordini di scuola, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici. 

Art. 6. I posti aggiuntivi di sostegno di cui alla Tabella E saranno ripartiti tra le  province in sede di 
adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto. 

 
RP/rv        per       Il Direttore Generale 

       f.to       Il Vice Direttore Regionale 
         Rosaria Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di   Genova 
      Imperia 
      La Spezia 
      Savona 
 
Alle OO.SS. della Scuola             Loro Sedi 
 
Alla Regione Liguria 
 
Al M.I.U.R. – Dipartimento Istruzione 
D.G. Personale della Scuola – Ufficio 4 - ROMA 


